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N°

OGGETTO:
OGGETTO: EMERGENZA COVID-19 D.GR 170/2020 - DGR 171/2020 - AVVISO PUBBLICO DI
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'EROGAZIONE DI UN BONUS IN FAVORE DELLE PERSONE CON
DISABILITA' ANCHE NON GRAVE, CON PRIORITA' AI BAMBINI CON DISABILITA' (ANCHE AUTISTICA)
IN ETA’ SCOLARE - APPROVAZIONE GRADUATORIA

Oggetto: Emergenza Covid-19 D.GR 170/2020 - DGR 171/2020 - Avviso Pubblico di manifestazione
d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave, con
priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare - Approvazione graduatoria
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SOCIO FORMATIVO
Premesso che
-

l’Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l’epidemia da COVID-19
un’emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

-

con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo
stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

-

con Decreti Legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e n. 9, del 3 marzo 2020, sono state assunte misure
straordinarie di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;

-

con Deliberazione n. 170 del 7 aprile 2020 la Giunta della Regione Campania ha approvato un
Piano per l’emergenza socioeconomica COVID-19 mobilitando, tra le altre, tutte le risorse ancora
disponibili a valere sulla programmazione del POR Campania FSE e sul Fondo di Sviluppo e
Coesione relativo ai tre cicli di programmazioni 2000/2006 (FAS), 2007/2013 e 2014/2020, e
coerente con le finalità e i criteri delle diverse fonti che ne concorrono al finanziamento;

-

con Decreto Dirigenziale n°232 del 27 Aprile 2020, in attuazione delle Deliberazioni di Giunta
regionale n. 170 e n. 171 del 7 Aprile 2020, la Regione Campania ha provveduto ad approvare il
riparto delle risorse disponibili a favore degli Ambiti Territoriali, sulla base dei medesimi criteri di
riparto nazionale del F.N.A., di cui al D.P.C.M.21/11/19;

-

con Decreto Dirigenziale n°232 del 27 Aprile 2020 - la Regione Campania ha ripartito agli Ambiti
le somme per i disabili, rinviando a successivo decreto l’impegno delle risorse ripartite, sulla base
del numero di persone con disabilità comunicate dagli Ambiti Territoriali, in esito alla
manifestazione di interesse;

-

con D.D. 232 del 27 Aprile 2020, la Regione Campania ha approvato, inoltre, lo schema di
manifestazione di interesse contenente i criteri per la selezione dei potenziali soggetti beneficiari
ed il relativo modello di domanda, della misura 8 del Piano Regionale di cui alle Delibere della
Giunta Regionale nn. 170 e 171 del 7 aprile 2020, non già inseriti negli elenchi prodotti da ciascun
Ambito Territoriale, riportati in Allegato B, al medesimo decreto;

Considerato che
-

con determinazione dirigenziale n. 837 del 30/4/2020 si approvava Avviso Pubblico di
manifestazione d’interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità
anche non grave, con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare,
prendendo altresì atto del Riparto Piano per Disabili, dello schema di manifestazione di interesse
contenente i criteri per la selezione dei potenziali soggetti beneficiari e del relativo modello di
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domanda, pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di nocera Inferiore e sul sito web istituzionale
dei comuni afferenti l’Ambito S1_01;
Preso atto
-

che nell’Avviso pubblico veniva previsto che le domande potevano essere presentate mezzo pec
ovvero al protocollo generale del Comune di residenza;

-

di quanto trasmesso dai singoli responsabili dei Servizi Sociali dei Comuni dell’Ambito S1_01 in
merito all’istruttoria effettuata sulle domande ricevute presso il proprio Protocollo Generale;

-

che, a seguito dei dati trasmessi e di quanto ricevuto mezzo pec e tramite il protocollo Generale
del comune capofila, nei termini e nelle modalità previste dall’Avviso Pubblico di manifestazione
di interesse per l’erogazione di un bonus in favore delle persone con disabilità anche non grave,
con priorità ai bambini con disabilità (anche autistica) in età scolare, risultano pervenute n.709
istanze;

-

che delle suddette istanze:


n. 659 risultano ammesse;



n. 50 risultano escluse, come da motivazioni riportate nelle annotazioni;

Verificato
-

che gli ammessi al beneficio sono stati individuati a seguito dell’istruttoria basata sulla conformità
delle istanze e sulla base delle autocertificazioni dei requisiti previsti dall’Avviso Pubblico,

-

che considerato l’importo del finanziamento previsto dalla Regione Campania nel D.D. 232 del 27
Aprile 2020 e l’importo standard del contributo risultano beneficiari dello stessi n. 392 soggetti;

-

che il criterio utilizzato per individuare i soggetti ammessi è quello previsto dall’avviso pubblico e
nello specifico:
minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare, certificata da struttura pubblica;
possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della
Legge 104/92;
attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00;
assenza di assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità,
diversi da quelli di cui all’articolo 2;
persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e
relazionale;
non beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell’Ambito
Territoriale di riferimento, rimasti attivi nonostante l’emergenza da COVID-19.

Vista
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-

la graduatoria dei richiedenti il bonus che così allegata, con l’indicazione del numero di protocollo
nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, costituisce parte integrante e sostanziale del
presente atto;

-

l’elenco dei soggetti esclusi con le motivazioni accanto riportate per ogni soggetto;

Ritenuto
-

pertanto, di dover procedere alla presa d’atto delle istanze pervenute nei termini e secondo le
modalità stabilite dall’Avviso Pubblico della Regione Campania, di cui al D.D. n.232 del
27/04/2020, e alla pubblicazione della Graduatoria Provvisoria dei beneficiari, come da allegato
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Inteso che
- ai sensi dell’art.6 della Legge 241/90 e dell’articolo 1, comma 9, lettera e) della Legge 190/2012,
non sussistono cause di interesse anche potenziale nei confronti dei responsabili del procedimento;
-

successivamente alla pubblicazione del presente atto nell’apposita sezione dell’Albo Pretorio,
saranno assolti gli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n.33/2013 e nell’apposita sezione di
“Amministrazione trasparente”, rispettando altresì la normativa in materia di privacy;

Visti
- la legge Quadro 328/2000;
- la L.R. 11/2007 e ss.mm. e ii;
- il Piano Sociale Regionale 2019-2021;
- il D. Lgs n. 267/00 e ss. mm. e ii;
- la DGR n.170 del 7 aprile 2020, Piano regionale per l’emergenza socio-economica COVID-19;
- la DGR n 171 del 7 aprile 2020, Programma di attuazione della Misura 8 ”Bonus rivolti alle persone con
disabilità non coperte dal fondo non autosufficienti”;
- il Decreto Dirigenziale n°232 del 27 Aprile 2020;
DETERMINA
per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate quale parte integrante
e sostanziale del presente dispositivo.
Prendere atto delle n. 709 istanze pervenute nei termini e secondo le modalità previste dall’Avviso
Pubblico di manifestazione di interesse a favore dell’utenza disabile L.104/92 residente nei comuni
dell’Ambito Territoriale S01_1,
Approvare la Graduatoria Provvisoria delle istanze presentate dai disabili richiedenti il Bonus residenti
nei comuni afferenti all’Ambito Territoriale S01_1 e nello specifico:
- n. 659 risultano ammesse;
- n. 50 risultano escluse, come da motivazioni riportate nelle annotazioni;
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Considerato l’importo del finanziamento previsto dalla Regione Campania nel D.D. 232 del 27 Aprile
2020 e l’importo standard del contributo risultano beneficiari del contributo n. 392 soggetti collocati
utilmente in graduatoria secondo i criteri previsto dall’avviso pubblico e nello specifico:
- minorenni con disabilità (anche autistica) in età scolare, certificata da struttura pubblica;
-

possesso di certificazione di disabilità grave, riconosciuta ai sensi dell’art. 3 comma 3 della Legge
104/92;

-

attestazione ISEE socio-sanitario inferiore a € 35.000,00;

-

assenza di assenza di ulteriori trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità, diversi
da quelli di cui all’articolo 2;

-

persone con disabilità che vivono sole o sono prive di sostegno familiare, sociale e relazionale;

-

non beneficiario di servizi sociali, sanitari e socio-sanitari a carico del SSN e/o dell’Ambito
Territoriale di riferimento, rimasti attivi nonostante l’emergenza da COVID-19.

Trasmettere la graduatoria alla Regione Campania, secondo il format dati inviato dai competenti uffici
Regionali, per l’erogazione delle risorse ai beneficiari
Precisare che il presente provvedimento assume valore di notifica per tutti gli interessati
Precisare che il presente atto non comporta impegno di spesa;
Il Responsabile del procedimento per tutti gli atti connessi e conseguenti è individuato nella stessa
dirigenza che adotta l’atto.
Ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 D.P.R.62/2013 non è stata rilevata la presenza di situazioni di
conflitto di interesse, né tantomeno ipotesi di situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, così
come, peraltro, dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici.
Ai sensi dell’art. 147 bis, comma 1 del D. Lgs 267/2000 si attesta la regolarità e la correttezza
amministrativa presente atto.
Il Dirigente del Settore
dott. Renato Sampogna
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